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LETTERE, TURISMO

FILOSOFIA,

Manifesto degli studi 2022/23
Del presente Manifesto è parte integrante la Guida ai corsi di Beni culturali, DAMS, Filosofia, Lettere e
Turismo pubblicata sul sito www.uniud.it/it/guida/corsi/lettere
In entrambi i documenti le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono
indistintamente a persone di genere maschile e femminile.
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CORSI DI LAUREA
Beni culturali, classe L-1 (curriculum: Archeologico, Archivistico-librario, Storico-artistico, Studi italo-francesi – professioni
della cultura e dei beni culturali - il curriculum italo-francese rilascia un doppio titolo [licence binationale/double bachelor’s
degree] con l’Université Clermont-Auvergne con possibilità di fruire di apposita borsa di studio Erasmus per l’anno all’estero).
Anni attivati: tutti.
DAMS (Discipline dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo), classe L-3 (laurea interateneo tra l’Università degli Studi di
Udine e l’Università degli Studi di Trieste). Sede didattica: Gorizia.
Anni attivati: tutti.
Filosofia e trasformazione digitale, classe L-5
Anni attivati: primo.
Lettere, classe L-10 (curriculum: Italianistico, Letterature e civiltà del mondo antico, Storico, Editoria, Cultura umanistica e
divulgazione).
Anni attivati: tutti.
Scienze e tecniche del turismo culturale, classe L-15.
Anni attivati: tutti.
Pagine web dei corsi di laurea: http://www.uniud.it/it/corsi/laurea/lettere

Requisiti di ammissione
Per essere ammessi ai corsi di laurea è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale
o quadriennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004, art. 6).
Agli studenti in possesso di un diploma di durata quadriennale potranno essere attribuiti obblighi formativi aggiuntivi.
Dall’anno accademico 2022/23 è possibile iscriversi a due corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso alt re
Università, istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, a condizione che
i due corsi non appartengano alla stessa classe. L'iscrizione contemporanea è consentita sia presso istituzioni italiane sia presso
istituzioni italiane ed estere. Per le indicazioni di dettaglio si rimanda a quanto stabilito dalla legge e dalla normativa di attuazione.

Iscrizioni studenti stranieri e studenti con titolo di studi straniero




L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un apposito
Manifesto, visibile nell’apposita pagina web del sito dell’Università di Udine (https://www.uniud.it/it/internationalarea/studenti-internazionali). Gli studenti interessati sono invitati a prenderne visione. Per eventuali chiarimenti possono
rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a Udine.
The admission of foreign students and students with foreign diplomas is regulated in the University Prospectus, which is
available
at
the
following
link
on
the
Udine
University
website
(https://www.uniud.it/en/uniudinternational/International_Students?set_language=en). Students concerned are asked to consult that page. Further
information can be obtained from the International Mobility and Relations Office, in via Gemona 92, Udine.

Requisiti per l’accesso
Beni culturali: Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel corso di studio in Beni culturali si richiede un’adeguata
preparazione iniziale, costituita da:
 sicura padronanza della lingua italiana, ivi compresa la capacità di analisi grammaticale e logica;
 possesso delle fondamentali coordinate spazio-temporali (cronologia, geografia, geografia storica) e delle linee generali
dello svolgimento storico della civiltà occidentale dall’antichità all’età contemporanea.
La verifica della preparazione iniziale è effettuata all'inizio del primo anno di corso mediante un test, costituito da domande a
risposta multipla volte a verificare il possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'accesso. La prova è finalizzata
all'individuazione delle eventuali lacune sul piano della lettura/comprensione/analisi del testo e su quello della cultura generale.
Agli studenti la cui prova ha avuto esito negativo sarà richiesta la lettura di alcuni testi stabiliti dalla commissione e il superamento
di un nuovo test condotto su tali letture. Il nuovo test sarà effettuato durante la sessione estiva.
Sottoporsi alla verifica è obbligatorio, fatti salvi i casi seguenti per i quali è prevista l'esenzione:
 iscritti già in possesso di un titolo di laurea;
 iscritti a seguito di passaggio, trasferimento o nuova immatricolazione con riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di
studio precedentemente frequentato;
 iscritti ammessi alla Scuola Superiore dell'Università di Udine;
 iscritti che abbiano in precedenza superato (raggiungendo il punteggio minimo previsto per l’ammissione) il test d'ingresso
di un altro corso di studio con accesso a numero programmato a livello nazionale;
 iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso di un altro corso di studio, riconosciuto valido, su richiesta,
dall'apposita commissione del corso di laurea;
 iscritti che abbiano superato il test VAI (Verifica Attitudinale Iniziale delle competenze) nella giornata del 20 maggio 2022.
Il test di verifica della preparazione iniziale si terrà mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 12.00.
Gli studenti potranno iscriversi al test contestualmente all’immatricolazione attraverso il sistema Esse3
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do seguendo le istruzioni per le immatricolazioni oppure, senza necessariamente effettuare
l’immatricolazione, sempre attraverso il sistema Esse3, selezionando (dopo essersi registrati e avere effettuato il login) la voce di
menu Segreteria > Iscrizione ai test di verifica della preparazione iniziale e recupero debiti formativi.
La scadenza dell'iscrizione alla prova del 21 settembre 2022 è lunedì 12 settembre 2022 ore 23.59. Si ricorda di presentarsi alla
prova scritta con un documento di identità valido. Eventuali richieste di partecipazione alle prove avanzate oltre tali termini
potranno essere accolte a discrezione della commissione se ciò sarà compatibile con le condizioni organizzative.
La prova è aperta anche agli studenti non immatricolati: si raccomanda a chi sta considerando di iscriversi al corso di laurea di
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sottoporsi in ogni caso al test d'ingresso. La partecipazione non è in alcun modo vincolante e offre il vantaggio di evitare, in caso
di successiva immatricolazione, di incorrere negli o.f.a. (obblighi formativi aggiuntivi) previsti per chi non si sottoporrà alla prova.
L'esito negativo della prova non preclude l’immatricolazione al corso di laurea, ma le lacune dovranno essere colmate durante il
primo anno di corso, mediante obblighi formativi aggiuntivi che verranno assegnati dalla commissione. Tali obblighi dovranno
essere assolti prima possibile e comunque entro il primo anno di corso (pena l'impossibilità di sostenere ulteriori esami dopo il 29
settembre 2023).
DAMS (Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo): Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel corso di
studio DAMS si richiede un’adeguata preparazione iniziale, costituita da:
 conoscenze fondamentali di Storia contemporanea (con particolare riferimento alla storia del Novecento);
 padronanza della lingua italiana e cultura generale.
Sottoporsi alla verifica è obbligatorio, fatti salvi i casi seguenti per i quali è prevista l'esenzione:
 iscritti già in possesso di un titolo di laurea;
 iscritti a seguito di passaggio, trasferimento o nuova immatricolazione con riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di
studio precedentemente frequentato;
 iscritti ammessi alla Scuola Superiore dell'Università di Udine;
 iscritti che abbiano in precedenza superato (raggiungendo il punteggio minimo previsto per l’ammissione) il test d'ingresso
di un altro corso di studio con accesso a numero programmato a livello nazionale;
 iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso di un altro corso di studio, riconosciuto valido, su richiesta,
dall'apposita commissione del corso di laurea.
La verifica della preparazione iniziale è effettuata all'inizio del primo anno di corso mediante una prova scritta composta da
cinquanta domande, ciascuna con tre opzioni di risposta, con un'ora di tempo a disposizione. Per ogni risposta corretta viene
attribuito un punto, la sufficienza è raggiunta con 25 punti.
Il test di verifica della preparazione iniziale si terrà nelle seguenti sessioni: 14 luglio 2022 (ore 12.00) – 22 settembre 2022
(ore 12.00) – 13 ottobre 2022 (ore 12.00). Lo studente potrà sostenere la prova una sola volta. Si ricorda di presentarsi alla
prova scritta con un documento di identità valido. L'iscrizione al test va effettuata attraverso il sistema Esse3
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do per gli studenti già immatricolati (in possesso delle credenziali di accesso). Gli studenti non
ancora immatricolati potranno iscriversi al test inviando una mail a segreteria.cego@uniud.it indicando: nome, cognome, data di
nascita e specificando a quale prova intendono partecipare, rispettando il termine per le iscrizioni alla prova indicato nella pagina
web del corso www.uniud.it/it/dams alla voce iscriversi > conoscenze e requisiti d’accesso.
L'esito negativo della prova non preclude l'iscrizione al corso di laurea né l'acquisizione di crediti, ma le lacune dovranno essere
colmate entro il mese di aprile del primo anno di corso prima della sessione estiva degli esami mediante obblighi formativi
aggiuntivi che verranno assegnati dalla commissione. Se lo studente non riesce a recuperare il debito, dovrà sostenere un
colloquio orale, da tenersi nel mese di maggio del primo anno di corso, prima della sessione estiva degli esami.
Filosofia e trasformazione digitale: Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel corso di studio in Filosofia e
trasformazione digitale si richiede un’adeguata preparazione iniziale, costituita da:
 sicura padronanza e piena comprensione della lingua italiana nei suoi diversi registri linguistici;
 sicura conoscenza delle nozioni fondamentali della storia della civiltà occidentale, della cultura letteraria europea e della
geografia mondiale;
 adeguate capacità di analisi dei problemi e di esposizione sintetica dei testi;
 conoscenza di base del lessico filosofico, nonché una conoscenza delle nozioni fondamentali della matematica, della storia
e della storia della civiltà occidentale.
La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ed è effettuata all’inizio del primo anno di corso mediante un test costituito da
domande a risposta chiusa e/o a risposta aperta, volto a verificare il possesso delle conoscenze e competenze richieste per
l'accesso.
Sottoporsi alla verifica è obbligatorio, fatti salvi i casi seguenti per i quali è prevista l'esenzione:
 iscritti già in possesso di un titolo di laurea;
 iscritti a seguito di passaggio, trasferimento o nuova immatricolazione con riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di
studio precedentemente frequentato;
 iscritti ammessi alla Scuola Superiore dell'Università di Udine;
 iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso (raggiungendo almeno il punteggio minimo previsto) di un corso
di studio con accesso a numero programmato a livello nazionale;
 iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso di un altro corso di studio, riconosciuto valido, su richiesta,
dall'apposita commissione del corso di laurea;
 iscritti che abbiano superato il test VAI (Verifica Attitudinale Iniziale delle competenze) nella giornata del 20 maggio 2022.
Il test di verifica della preparazione iniziale si terrà martedì 27 settembre 2022 alle ore 10.00.
Gli studenti potranno iscriversi al test contestualmente all’immatricolazione attraverso il sistema Esse3
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do seguendo le istruzioni per le immatricolazioni. Possono sottoporsi al test – e sono invitati a
farlo – anche i potenziali interessati al corso non ancora immatricolati; l’iscrizione al test sarà in tal caso effettuata, sempre
attraverso il sistema Esse3 https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, selezionando (dopo essersi registrati e avere effettuato il login)
la voce di menu Segreteria > Iscrizione ai test di verifica della preparazione iniziale e recupero debiti formativi.
La scadenza per l'iscrizione alla prova del 27 settembre 2022 è lunedì 19 settembre 2022 ore 23.59. Eventuali richieste di
partecipazione alle prove avanzate oltre tali termini potranno essere accolte a discrezione della commissione se ciò sarà
compatibile con le condizioni organizzative. Si ricorda di presentarsi alla prova con un documento di identità valido.
L'eventuale esito negativo ottenuto in una o più parti del test non preclude l'immatricolazione al corso di laurea né l'acquisizione
di crediti, ma comporta obblighi formativi aggiuntivi. Gli studenti risultati carenti nelle competenze di matematica saranno tenuti a
frequentare il Laboratorio di strutture algebriche (20 ore); gli studenti carenti nelle competenze di altro genere dovranno
frequentare il Laboratorio di scrittura filosofica (20 ore).
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Tali obblighi dovranno essere assolti prima possibile e comunque entro il primo anno di corso (pena l'impossibilità di sostenere
ulteriori esami dopo il 29 settembre 2023). Gli stessi obblighi sono assegnati agli studenti che non si sottopongono alla prova.
Lettere: Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel corso di studio in Lettere si richiede un’adeguata preparazione iniziale,
costituita da:
 capacità logiche e di comprensione del testo;
 sicura padronanza della lingua italiana, con adeguate competenze di scrittura e di analisi grammaticale e logica;
 possesso delle fondamentali coordinate culturali, storiche, geografiche necessarie per inquadrare i momenti principali dello
sviluppo della civiltà occidentale dall'antichità all'età contemporanea.
La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ed è effettuata all’inizio del primo anno di corso mediante un test costituito da
domande a risposta chiusa e a risposta aperta, volto a verificare il possesso delle conoscenze e competenze richieste per
l'accesso.
Sottoporsi alla verifica è obbligatorio, fatti salvi i casi seguenti per i quali è prevista l'esenzione:
 iscritti già in possesso di un titolo di laurea;
 iscritti a seguito di passaggio, trasferimento o nuova immatricolazione con riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di
studio precedentemente frequentato;
 iscritti ammessi alla Scuola Superiore dell'Università di Udine;
 iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso (raggiungendo almeno il punteggio minimo previsto) di un corso
di studio con accesso a numero programmato a livello nazionale;
 iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso di un altro corso di studio, riconosciuto valido, su richiesta,
dall'apposita commissione del corso di laurea;
 iscritti che abbiano superato il test VAI (Verifica Attitudinale Iniziale delle competenze) nella giornata del 20 maggio 2022.
Il test di verifica della preparazione iniziale si terrà mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 12.00.
Gli studenti potranno iscriversi al test contestualmente all’immatricolazione attraverso il sistema Esse3
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.doseguendo le istruzioni per le immatricolazioni. Possono sottoporsi al test – e sono invitati a
farlo – anche i potenziali interessati al corso non ancora immatricolati; l’iscrizione al test sarà in tal caso effettuata, sempre
attraverso il sistema Esse3 https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, selezionando (dopo essersi registrati e avere effettuato il login)
la voce di menu Segreteria > Iscrizione ai test di verifica della preparazione iniziale e recupero debiti formativi.
La scadenza per l'iscrizione alla prova del 21 settembre 2022 è lunedì 12 settembre 2022 ore 23.59. Eventuali richieste di
partecipazione alla prova che vengano avanzate oltre tali termini potranno essere accolte a discrezione della commissione se ciò
sarà compatibile con le condizioni organizzative. Si ricorda di presentarsi alla prova con un documento di identità valido.
L'eventuale esito negativo ottenuto in una o più parti del test non preclude l'immatricolazione al corso di laurea né l'acquisizione
di crediti, ma comporta obblighi formativi aggiuntivi che verranno assegnati dalla commissione. Tali obblighi dovranno essere
assolti prima possibile e comunque entro il primo anno di corso (pena l'impossibilità di sostenere ulteriori esami dopo il 29
settembre 2023). Gli stessi obblighi sono assegnati agli studenti che non si sottopongono alla prova.
L’insegnamento di Lingua e letteratura latina e gli insegnamenti di Letteratura greca I e II e Letteratura latina I e II presuppongono
conoscenze preliminari rispettivamente di latino e di greco antico, che verranno verificate all’inizio dei corsi; se non possedute,
esse dovranno essere recuperate a cura dello studente, che potrà a tal fine avvalersi dei corsi propedeutici appositamente attivati.
Scienze e tecniche del turismo culturale: Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel corso di studio in Scienze e
tecniche del turismo culturale si richiede un’adeguata preparazione iniziale, costituita da:
 sicura padronanza della lingua italiana, ivi compresa la capacità di analisi grammaticale e logica;
 possesso delle fondamentali coordinate spazio-temporali (cronologia, geografia, geografia storica) e delle linee generali
dello svolgimento storico della civiltà occidentale dall’antichità all’età contemporanea.
La verifica della preparazione iniziale è effettuata all'inizio del primo anno di corso mediante un test, costituito da domande a
risposta multipla volte a verificare il possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'accesso.
Sottoporsi alla verifica è obbligatorio, fatti salvi i casi seguenti per i quali è prevista l'esenzione:
 iscritti già in possesso di un titolo di laurea;
 iscritti a seguito di passaggio, trasferimento o nuova immatricolazione con riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di
studio precedentemente frequentato;
 iscritti ammessi alla Scuola Superiore dell'Università di Udine;
 iscritti che abbiano in precedenza superato (raggiungendo il punteggio minimo previsto per l’ammissione) il test d'ingresso
di un altro corso di studio con accesso a numero programmato a livello nazionale;
 iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso di un altro corso di studio, riconosciuto valido, su richiesta,
dall'apposita commissione del corso di laurea;
 iscritti che abbiano superato il test VAI (Verifica Attitudinale Iniziale delle competenze) nella giornata del 20 maggio 2022.
Il test di verifica della preparazione iniziale si terrà mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 12.00.
Gli studenti potranno iscriversi al test contestualmente all’immatricolazione attraverso il sistema Esse3
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do seguendo le istruzioni per le immatricolazioni oppure, senza necessariamente effettuare
l’immatricolazione, sempre attraverso il sistema Esse3 https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do selezionando (dopo essersi
registrati e avere effettuato il login) la voce di menu Segreteria > Iscrizione ai test di verifica della preparazione iniziale e recupero
debiti formativi
La scadenza dell'iscrizione alla prova del 21 settembre 2022 è lunedì 12 settembre 2022 ore 23.59. Si ricorda di presentarsi alla
prova con un documento di identità valido.
Eventuali richieste di partecipazione alle prove avanzate oltre tali termini potranno essere accolte a discrezione della commissione
se ciò sarà compatibile con le condizioni organizzative.
La prova è aperta anche agli studenti non immatricolati: si raccomanda a chi sta considerando di iscriversi al corso di laurea di
sottoporsi in ogni caso al test d'ingresso. La partecipazione non è in alcun modo vincolante e offre il vantaggio di evitare, in caso
di successiva immatricolazione, di incorrere negli o.f.a. (obblighi formativi aggiuntivi) previsti per chi non si sottoporrà alla prova.
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L'esito negativo della prova non preclude l’immatricolazione al corso di laurea, ma le lacune dovranno essere colmate durante il
primo anno di corso, mediante obblighi formativi aggiuntivi che verranno assegnati dalla commissione. Tali obblighi dovranno
essere assolti prima possibile e comunque entro il primo anno di corso (pena l'impossibilità di sostenere ulteriori esami dopo il 29
settembre 2023).

Studenti con disabilità e candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
Al momento dell’iscrizione sul portale on line dell’Università di Udine i candidati con disabilità certificata e/o con diagnosi di disturbo
specifico dell’apprendimento (DSA) certificato potranno segnalare la loro situazione e, in caso di iscrizione al test, le loro necessità
in termini di supporti necessari per lo svolgimento della prova.
In particolare si segnala che la procedura permette di caricare in formato pdf i documenti necessari a verificare la situazione:
 Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010 rilasciata da non più di tre anni ovvero
rilasciata in maggiore età;
 Certificazione di handicap in base alla L. 104/92 in corso di validità;
 Certificazione di invalidità civile in corso di validità;
 Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare un’inabilità anche temporanea allo studio
e/o allo svolgimento della prova.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure sopra descritte, devono
presentare, sempre utilizzando la procedura precedentemente indicata, la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di
Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di
disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
A mezzo e-mail verrà comunicato al candidato l’adattamento della prova e/o gli ausili concessi.
I candidati possono contattare per chiarimenti il Servizio di Assistenza agli Studenti con Disabilità e con DSA dell’Università degli
Studi di Udine (Viale Gemona, 92, tel. 0432-556804/556833, e-mail: includi@uniud.it).

Termini per l’immatricolazione
Le domande di immatricolazione si presentano dal 13 luglio 2022 al 5 ottobre 2022; tuttavia si consigliano vivamente gli studenti
di perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dei corsi ossia entro il 19 settembre 2022.
Per gravi e giustificati motivi il Rettore potrà accogliere domande di immatricolazione presentate oltre il termine del 5 ottobre 2022,
ma in ogni caso non oltre il termine perentorio del 9 gennaio 2023.

Domanda di immatricolazione – compilazione e perfezionamento
Compilazione della domanda online
La domanda di immatricolazione va compilata online connettendosi alla pagina del corso di laurea sul sito web www.uniud.it
oppure direttamente all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Nel corso della procedura di immatricolazione è
obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica valido che costituirà il domicilio unico per le comunicazioni da parte
dell’Università fino alla conferma dell’avvenuta immatricolazione da parte della Segreteria Studenti.
Lo studente durante il processo di immatricolazione deve inoltre eseguire l’upload della documentazione sotto indicata sulla
piattaforma Esse3 ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PERENTORI indicati nel paragrafo “Termini per l’immatricolazione”:

copia del documento di identità;

copia del codice fiscale;

una foto formato tessera;

domanda di immatricolazione firmata;

quietanza di pagamento della prima rata delle tasse, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa.

copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea)
La compilazione della domanda si conclude con il pagamento della prima rata delle tasse e il caricamento degli allegati
sopraindicati entro i termini perentori indicati nel paragrafo “Termini per l’immatricolazione”.
Le informazioni dettagliate sulla procedura di immatricolazione sono riportate sulla pagina web del corso
www.uniud.it/it/corsi/lettere alla voce iscrizione>come immatricolarsi.
ATTENZIONE:
Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta l’esclusione dalla procedura di immatricolazione.
Non è ammessa l’immatricolazione inviata per posta.

Perfezionamento dell’immatricolazione online
Dopo il caricamento dei succitati documenti sulla piattaforma Esse3, la Segreteria Studenti procede al controllo della
documentazione al fine del perfezionamento dell’immatricolazione, che comunica allo studente con l’invio di una e-mail di
conferma contenente il numero di matricola.
Entro 24 ore dal perfezionamento dell’immatricolazione allo studente arriverà inoltre una e-mail con le credenziali di posta
elettronica fornite dall’Ateneo.

5

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Archeologia e culture dell’antichità (ARCA), Classe LM-2 e LM-15. Laurea magistrale interclasse e interateneo tra
l’Università degli Studi di Udine e l’Università degli Studi di Trieste (curriculum: Archeologico, Storico e filologico letterario).
Immatricolazioni presso l’Università degli Studi di Udine.
Anni attivati: tutti.
Sede didattica: Udine.
Gestione del turismo culturale e degli eventi, Classe LM-49.
Anni attivati: tutti.
Sede didattica: Udine. Il corso prevede attività formative sia in presenza sia in teledidattica (modalità mista).
Italianistica, Classe LM-14. Laurea magistrale interateneo tra l’Università degli Studi di Udine e l’Università degli Studi di Trieste
(curriculum: Storico filologico, Interculturale e interlinguistico, Digital humanities ed editoria). Immatricolazioni presso
l’Università degli Studi di Udine.
Anni attivati: tutti.
Sede didattica: Udine e Trieste.
Scienze del patrimonio audiovisivo e dell’educazione ai media, Classe LM-65.

International Master in Cinema Studies – IMACS

Double Degree “Archivi|Cinema / Archives et Cinéma”
Anni attivati: tutti
Sede didattica: Udine
Storia dell’arte, Classe LM-89.
Anni attivati: tutti.
Sede didattica: Udine
Filosofia, Classe LM-78. Laurea magistrale interateneo tra l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine.
Immatricolazioni presso l’Università degli Studi di Trieste. Attivo il percorso per il rilascio di un doppio titolo con l’Università
Otto-Friedrich di Bamberga (Germania).
Per ogni informazione sul corso di laurea magistrale interateneo in Filosofia, consultare il relativo Manifesto degli Studi
dell’Università degli Studi di Trieste, sede amministrativa del corso.
Sede didattica: Udine e Trieste.
Studi storici. Dall’Antico al Contemporaneo, Classe LM-84. Laurea magistrale interateneo tra l’Università degli Studi di Trieste
e l’Università degli Studi di Udine (curriculum: Storia e insegnamento, Storia e ricerca). Attivo il percorso per il rilascio di un doppio
titolo con l’Università di Rouen e Paris XII (Francia), per chi sceglierà il curriculum Storia e ricerca. Immatricolazioni presso
l’Università degli Studi di Trieste.
Per ogni informazione sul corso di laurea magistrale interateneo in Studi storici. Dal Medioevo all’età contemporanea,
consultare il relativo Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Trieste, sede amministrativa del corso.
Sede didattica: Udine e Trieste.
Pagine web dei corsi di laurea magistrale: www.uniud.it/it/corsi/laurea/magistrale/lettere

Requisiti di ammissione
Norme comuni di accesso ai corsi di laurea magistrale
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Decreto Interministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, per essere ammessi al corso di laurea
magistrale occorre essere in possesso della laurea triennale (o laurea vecchio ordinamento) o di altro titolo di studio
conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale 16 febbraio 2007, eventuali integrazioni curricolari (specifiche per ogni
corso di laurea magistrale) in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima dell’immatricolazione.
L’adeguatezza della personale preparazione dello studente è verificata da commissioni formate da docenti del corso, mediante
la valutazione della carriera pregressa dello studente e un eventuale colloquio o prova scritta. Le date dei colloqui, se non previste
nel presente Manifesto, saranno rese note tramite pubblicazione nella pagina web del corso.

Iscrizioni studenti stranieri e studenti con titolo di studi straniero




L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un apposito
Manifesto, visibile nell’apposita pagina web del sito dell’Università di Udine (https://www.uniud.it/it/internationalarea/studenti-internazionali). Gli studenti interessati sono invitati a prenderne visione. Per eventuali chiarimenti possono
rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a Udine.
The admission of foreign students and students with foreign diplomas is regulated in the University Prospectus, which is
available
at
the
following
link
on
the
Udine
University
website
(https://www.uniud.it/en/uniudinternational/International_Students?set_language=en). Students concerned are asked to consult that page. Further
information can be obtained from the International Mobility and Relations Office, in via Gemona 92, Udine.

Requisiti curriculari specifici di accesso alle single lauree magistrali
Archeologia e culture dell’antichità (ARCA)
Requisito curriculare per l’accesso al corso di laurea magistrale interclasse interateneo in Archeologia e culture dell’antichità
(ARCA) è aver acquisito, prima dell’iscrizione, almeno 60 CFU complessivi nei sottoelencati settori scientifico-disciplinari:
L-ANT/01 Preistoria e protostoria; L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; L-ANT/04 Numismatica; L-ANT/05
Papirologia; L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche; L-ANT/07 Archeologia classica; L-ANT/08 Archeologia cristiana e
medioevale; L-ANT/09 Topografia e rilievo dei monumenti antichi; L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica; L-FIL-LET/01
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Civiltà egee, L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca; L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina; L-FIL-LET/05 Filologia classica; LFIL-LET/06 Letteratura cristiana antica; L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina; L-FIL-LET/08 Letteratura latina medioevale e umanistica;
L-OR/01 Storia del Vicino Oriente antico; L-OR/02 Egittologia e civiltà copta; L-OR/05 Archeologia e storia dell’arte del Vicino
Oriente antico; L-OR/06 Archeologia fenicio-punica; L-OR/11 Archeologia e storia dell’arte musulmana;
di cui:

6 CFU nei settori L-ANT/02 e/o L-ANT/03;

6 CFU nel settore L-ANT/07;

6 CFU nei settori L-FIL-LET/02 e/o L-FIL-LET/04
Ai fini dell'accesso al corso e del regolare progresso negli studi sono in ogni caso necessarie, oltre alla capacità di utilizzare i
principali strumenti informatici e della comunicazione telematica, sicure conoscenze storiche e storico-culturali sulle civiltà antiche
e la conoscenza di una lingua europea, diversa dall'italiano, di livello pari o superiore a B2. Se il candidato non è in possesso di
certificazione linguistica di livello pari o superiore a B2, la verifica della conoscenza della lingua verrà effettuata dalla Commissione
di verifica della preparazione iniziale.
Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui sopra, l'adeguatezza della personale preparazione dello studente è verificata
da una specifica Commissione formata da docenti del corso, mediante la valutazione della carriera pregressa dello studente e un
colloquio/prova scritta che si svolgerà il giorno mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 14.00. Sono previste due ulteriori date in
cui sostenere il colloquio, una nel mese di novembre/dicembre 2022 rivolta a chi si laurea nella sessione autunnale, e una nel
mese di marzo 2023 rivolta a chi si laurea nella sessione straordinaria. Date e orari, sedi e termini per l’iscrizione alla prova
saranno pubblicati sul sulla pagina web del corso di laurea magistrale in Archeologia e Culture dell’Antichità
www.uniud.it/it/archeologia-culture-antichità alla voce iscrizione>conoscenze e requisiti per l’accesso. La finalità della prova è di
verificare il possesso di un’adeguata preparazione personale del candidato.

Gestione del turismo culturale e degli eventi
Ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi i candidati dovranno possedere
al momento dell’iscrizione uno dei seguenti requisiti curriculari:
laurea nella classe L-15 Scienze del turismo (ex DM 270/2004) ovvero nella classe 39 Scienze del turismo (ex DM 509/1999);
oppure:
almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti nei sottoelencati settori scientifico-disciplinari:
AGR/01 Economia ed estimo rurale; AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari; CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
ICAR/06 Topografia e cartografia; ICAR/15 Architettura del paesaggio; ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento; ICAR/18
Storia dell'architettura; INF/01Informatica; IUS/01 Diritto privato; IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico; IUS/13 Diritto internazionale;
IUS/14 Diritto dell'Unione europea; L-ANT/01 Preistoria e protostoria; L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; L-ANT/06
Etruscologia e antichità italiche; L-ANT/07 Archeologia classica; L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale; L-ANT/09
Topografia antica; L-ART/01 Storia dell'arte medievale; L-ART/02 Storia dell'arte moderna; L-ART/03 Storia dell'arte
contemporanea; L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro; L-ART/05 Discipline dello spettacolo; L-ART/06 Cinema,
fotografia e televisione; L-FIL-LET/10 Letteratura italiana; L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea; L-FIL-LET/12
Linguistica italiana; L-LIN/01 Glottologia e linguistica; L-LIN/04 Lingua francese; L-LIN/07 Lingua spagnola; L-LIN/12 Lingua
inglese; L-LIN/14 Lingua tedesca; L-LIN/21 Slavistica; L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana; M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche; M-GGR/01 Geografia; M-GGR/02 Geografia economico-politica; M-PSI/01 Psicologia; M-PSI/05
Psicologia sociale; M-STO/01 Storia medievale; M-STO/02 Storia moderna; M-STO/04 Storia contemporanea; M-STO/05 Storia
della scienza e delle tecniche; M-STO/06 Storia delle religioni; M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; SECS-P/01
Economia politica; SECS-P/02 Politica economica; SECS-P/07 Economia aziendale; SECS-P/08 Economia e gestione delle
imprese; SECS-P/10 Organizzazione aziendale; SECS-P/12 Storia economica; SECS-S/03 Statistica economica; SECS-S/04
Demografia; SECS-S/05 Statistica sociale; SPS/07 Sociologia generale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro; SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio.
Ai fini dell’accesso al corso e del regolare progresso negli studi è in ogni caso necessario saper utilizzare gli strumenti informatici
di base, possedere adeguate competenze culturali di ambito storico, letterario, artistico, economico, turistico e avere una
conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, diversa dall'italiano, di livello almeno pari a B1.
Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui sopra, l'adeguatezza della preparazione dei candidati è verificata da una
specifica commissione formata da docenti del corso mediante la valutazione della carriera pregressa e mediante una prova scritta.
La prova consisterà in un test costituito da domande a risposta multipla volto a verificare le competenze culturali in ambito storico,
letterario, artistico, economico, turistico nonché la padronanza scritta della lingua italiana e la conoscenza dei linguaggi specifici
del settore turistico.
Sono esonerati da tale prova i candidati che abbiano riportato, nell'esame di laurea, una votazione uguale o superiore a 90/110.
La prova per la verifica della preparazione dello studente si svolgerà il giorno venerdì 23 settembre 2022 alle ore 10.00. Sono
previste due ulteriori date in cui sostenere la prova, una nel mese di novembre/dicembre 2022 rivolta a chi si laurea nella sessione
autunnale, e una nel mese di marzo 2023 rivolta a chi si laurea nella sessione straordinaria. Date e orari, sedi e termini per
l’iscrizione alla prova saranno pubblicati nella pagina web del corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli
eventi www.uniud.it/it/gestione-turismo-culturale alla voce iscrizione>conoscenze e requisiti per l’accesso. La finalità della prova
è di verificare il possesso di un’adeguata preparazione personale del candidato.

Italianistica
Requisito curriculare per l’accesso al corso di laurea magistrale interateneo in Italianistica è aver acquisito, prima dell’iscrizione,
almeno 60 CFU complessivi nei sottoelencati settori scientifico-disciplinari:
L-ANT/02 Storia greca; L-ANT/03 Storia romana; L-ART/01 Storia dell’arte medievale; L-ART/02 Storia dell’arte moderna; LART/03 Storia dell’arte contemporanea; L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro; L-ART/05 Discipline dello spettacolo;
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione; L-ART/07 Musicologia e storia della musica; L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica; L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza; L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana; L-FIL- LET/11 Letteratura italiana contemporanea; L-FIL-LET/12 Linguistica italiana; L-FIL-LET/13 Filologia della
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letteratura italiana; L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate; L-LIN/01 Glottologia e linguistica; L-LIN/03 Letteratura
francese; L-LIN/05 Letteratura spagnola; L-LIN/19 Filologia ugro-finnica; L-LIN/10 Letteratura inglese; L-LIN/13 Letteratura
tedesca; L-LIN/21 Slavistica; M-STO/01 Storia medioevale; M-STO/02 Storia moderna; M-STO/04 Storia contemporanea; MSTO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; M-STO/09 Paleografia
di cui:

15 CFU nei settori L-FIL-LET/10 e/o L-FIL-LET/11;

6 CFU nel settore L-FIL-LET/12;

9 CFU nel settore L-FIL-LET/04.
Ai fini dell’accesso al corso e del regolare progresso negli studi sono in ogni caso necessarie, oltre alla capacità di utilizzare una
lingua straniera dell’Unione Europea, adeguate conoscenze nell’ambito della letteratura (del passato e del presente), della
filologia, della linguistica generale e della storia della lingua italiana, nonché della storia (medioevale, moderna, contemporanea).
Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui sopra, l'adeguatezza della personale preparazione dello studente viene
verificata da una specifica commissione formata da docenti del corso mediante la valutazione della carriera pregressa dello
studente e un colloquio che si svolgerà venerdì 16 settembre 2022 alle ore 9.00. Sono previste due ulteriori date in cui sostenere
il colloquio, una nel mese di novembre/dicembre 2022 rivolta a chi si laurea nella sessione autunnale, e una nel mese di marzo
2023 rivolta a chi si laurea nella sessione straordinaria. Date e orari, sedi e termini per l’iscrizione alla prova saranno pubblicati
sullla pagina web del corso di laurea magistrale in Italianistica www.uniud.it/italianistica alla voce iscrizione>conoscenze e
requisiti per l’accesso. La finalità della prova è di verificare il possesso di un’adeguata preparazione personale del candidato.

Scienze del patrimonio audiovisivo e dell’educazione ai media
Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze del patrimonio audiovisivo e dell’educazione ai media i candidati
dovranno soddisfare i seguenti requisiti curriculari:
a) essere in possesso di un titolo: - di laurea nella classe L-1 Beni Culturali (ex D.M. 270/2004) ovvero nella classe 13 (ex D.M.
509/1999); - di laurea nella classe L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (ex D.M.
270/2004) ovvero nella classe 23 (ex D.M. 509/1999) ovvero titolo di laurea ante riforma in Discipline dell'arte, della musica e
dello spettacolo; - di laurea nella classe L-5 Filosofia (ex D.M. 270/2004) ovvero nella classe 29 (ex D.M. 509/1999); - di laurea
nella classe L-10 Lettere (ex D.M. 270/2004) ovvero nella classe 5 (ex D.M. 509/1999); - di laurea nella classe L-15 Scienze del
turismo (ex D.M. 270/2004) ovvero nella classe 39 (ex D.M. 509/1999); - di laurea nella classe L-20 Scienze della Comunicazione
(ex D.M. 270/2004) ovvero nella classe 14 (ex D.M. 509/1999); - di laurea nella classe L-40 Sociologia (ex D.M. 270/2004) ovvero
nella classe 36 (ex D.M. 509/1999); - di laurea nella classe L-42 Storia (ex D.M. 270/2004) ovvero nella classe 38 (ex D.M.
509/1999); - di laurea nella classe L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ex D.M. 270/2004) ovvero
nella classe 41 (ex D.M. 509/1999); - di diploma di I Livello di alta formazione artistica, musicale e coreutica AFAM (ai sensi del
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 508 e successive integrazioni);
b) aver acquisito, in caso di possesso di un titolo diverso da quelli di cui al punto a), 48 CFU complessivi in settori formativi
indispensabili per la frequentazione del Corso di studio e nello specifico:
L-ART/05 Discipline dello spettacolo, L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione, L-ART/07 Musicologia e storia della musica, LART/08 Etnomusicologia, L-LIN/04 Lingua e traduzione - Lingua francese, L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola, LLIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese, L-LIN/14 Lingua e traduzione - Lingua tedesca, M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche, M-PSI/01 Psicologia generale, M-PSI/05 Psicologia sociale, M-PSI/07 Psicologia dinamica, M-PSI/04
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, M-PED/01
Pedagogia generale e sociale, M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale, M-PED/04 Pedagogia sperimentale, ICAR/14
Composizione architettonica e urbana, ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento, ICAR/18 Storia dell'architettura, ICAR/19
Restauro, INF/01 Informatica, ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale, IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico, L-ART/02 Storia
dell'arte moderna, L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea, L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro, L-FIL-LET/10
Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-FIL-LET/13 Filologia
della letteratura italiana, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate, L-LIN/01 Glottologia e linguistica, M-FIL/04
Estetica, M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi, M-GGR/01 Geografia, M-GGR/02 Geografia economico-politica, M-STO/02
Storia moderna, M-STO/04 Storia contemporanea, M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche, M-STO/08 Archivistica,
bibliografia e biblioteconomia, SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, SPS/07 Sociologia generale, SPS/08 Sociologia
dei processi culturali e comunicativi.
Ai fini dell'accesso al corso di laurea magistrale e del regolare progresso negli studi, è in ogni caso necessario saper utilizzare gli
strumenti informatici di base, possedere adeguate competenze culturali in ambito storico, letterario e storico-artistico e avere una
conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, diversa dall'italiano, di livello pari o superiore a B2. Accertato il possesso dei
requisiti curriculari di cui sopra, l'adeguatezza della personale preparazione dei candidati è verificata da commissioni formate da
docenti del corso mediante valutazione della carriera pregressa e un colloquio di verifica del possesso delle conoscenze e delle
competenze necessarie che si svolgerà il giorno 19 settembre 2022 alle ore 11.30.
Il colloquio prevede la discussione della carriera accademica pregressa e dell’elaborato di tesi e potrà eventualmente includere
la presentazione di un abstract della stessa in una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano.
Sono previste due ulteriori date in cui sostenere il colloquio, una nel mese di novembre/dicembre 2022 rivolta a chi si laurea nella
sessione autunnale, e una nel mese di marzo 2023 rivolta a chi si laurea nella sessione straordinaria. Date e orari, sedi e termini
per l’iscrizione alla prova saranno pubblicati sulla pagina webdel corso di laurea magistrale in Scienze del patrimonio audiovisivo
e dell’educazione ai media www.uniud.it/it/scienze-patrimonio-audiovisivo-educazione-media alla voce iscrizione>conoscenze e
requisiti per l’accesso. La finalità della prova è di verificare il possesso di un’adeguata preparazione personale
Sono esonerati dal colloquio i candidati che abbiano riportato, nell'esame di laurea o di diploma, una votazione non inferiore a
100/110 e in possesso di una certificazione di conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, diversa dall’italiano, di livello pari o
superiore a B2.
All’interno del corso è prevista una differenziazione curriculare. Il corso è orientato alla convergenza tra le sfere e le pratiche
archivistiche, patrimoniali, educative e comunicative dei media. Il corso forma professionisti nel campo della tutela e diffusione
del patrimonio cinematografico e audiovisivo, nel campo dell'educazione ai media e dell'insegnamento delle discipline audiovisive,
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e nel campo della narrazione audiovisiva con riferimento al più ampio ambito della comunicazione digitale e audiovisiva, nel
settore audiovisivo pubblico e privato. Per conseguire tali obiettivi formativi il corso è organizzato in tre curricula nazionali dedicati:
“Patrimonio audiovisivo”, “Educazione ai media”, “Digital Storytelling”.
International Master in Cinema Studies (IMACS)
Il corso prevede oltre alla modalità nazionale, un percorso in modalità internazionale (IMACS), accessibile da ognuno dei curricula
nazionali; le università partner attualmente sono: Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle; Birkbeck College, University of London;
Université de Liège; Ruhr Universität Bochum; Université de Paris Ouest Nanterre La Defense; Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano; Goethe-Universität Frankfurt am Main; Universitat Pompeu Fabra di Barcellona; Universiteit van Amsterdam;
Université de Lille; Université de Montréal; Universidade Federal de Juiz de Fora; Università di Roma 3; University of St Andrews;
Stockholms Universitet. L’iscrizione in questa modalità comporta la frequenza di due semestri (II semestre del primo anno e I
semestre del II anno) presso due diverse Università partner non italiane. Per la mobilità gli studenti potranno fare riferimento alle
tradizionali borse Erasmus (ed eventualmente ad altri fondi di mobilità d’ateneo e programmi internazionali attivati). Un massimo
di 5 studenti (più 2 in lista di attesa) per ogni Università partner sarà ammesso al percorso internazionale IMACS. La candidatura
dovrà contenere l’indicazione motivata delle due università straniere prescelte per i semestri di mobilità, corredata di un progetto
didattico e di ricerca originale da sviluppare nell'ambito della modalità internazionale che giustifichi l’indicazione delle sedi
selezionate e di documenti attestanti la conoscenza della lingua inglese o delle lingue corrispondenti alle due sedi scelte. La
selezione per l’IMACS verrà effettuata, sulla base delle domande presentate, dalla commissione didattica internazionale (formata
da rappresentanti delle Università partner), cui spetterà anche la decisione finale circa i due semestri di mobilità.
Doppio Titolo / Double Degree “Archivi|Cinema / Archives et Cinéma”
Il corso prevede inoltre un curriculum internazionale con rilascio di un doppio titolo (double degree) tra l’Università degli Studi di
Udine e l’Université de Lille (Cinema|Archivi / Archives et Cinéma). La modalità comporta la frequenza di due semestri (il I e II
semestre del secondo anno) presso l’Università partner del doppio titolo (Udine per gli studenti provenienti da Lille, Lille per gli
studenti provenienti da Udine). Per la mobilità gli studenti potranno fare riferimento alle tradizionali borse Erasmus o ad altri
programmi internazionali eventualmente attivati. La selezione verrà effettuata sulla base delle domande presentate dagli studenti.
Alla candidatura, sottoposta al giudizio del preposto organo di valutazione del doppio titolo, dovranno essere allegati un progetto
di ricerca originale e i documenti attestanti la conoscenza delle lingue corrispondenti alle sedi del doppio titolo (francese, italiano).
Un massimo di 5 studenti sarà ammesso alla modalità doppio titolo.
I candidati all’International Master e al Doppio titolo dovranno essere in possesso dei requisiti curriculari e dovranno presentare
una domanda di ammissione, la cui scadenza è fissata al 23 settembre 2022. Eventuali domande di ammissione avanzate oltre
tale termine (e comunque entro i termini per l’immatricolazione) potranno essere accolte a discrezione della commissione se ciò
sarà compatibile con le procedure necessarie per l’ammissione.

Storia dell’arte
Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Storia dell'arte i candidati dovranno:
1) aver conseguito la laurea in una delle classi L-1 Beni culturali; L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo,
della moda; L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ex D.M. 270/2004); oppure nelle classi 13 Scienze
dei beni culturali; 23 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; 41 Tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali (ex D.M. 509/1999) o aver conseguito il diploma accademico di primo livello
dell'Accademia di belle arti (ex lege 508/1999);
oppure:
2) aver acquisito almeno 42 CFU complessivi in settori formativi indispensabili per la frequentazione del corso di studio e nello
specifico:
- almeno 18 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
L-ART/01 Storia dell'arte Medievale; L-ART/02 Storia dell'arte moderna; L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea; L-ART/04
Museologia e critica artistica e del restauro; L-ANT/07 Archeologia classica; ICAR/18 Storia dell'architettura;
- almeno ulteriori 24 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali; L-ART/01 Storia dell'arte medievale; L-ART/02 Storia dell'arte moderna; LART/03 Storia dell'arte contemporanea; L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro; L-ART/05 Discipline dello
spettacolo; L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione; L-ART/07 Musicologia e storia della musica; L-ANT/07 Archeologia
classica; L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale; L-ANT/09 Topografia antica; L-ANT/10 Metodologie della ricerca
archeologica; L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana; L-OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia
centrale; L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale; ICAR/15 Architettura del paesaggio; ICAR/16
Architettura degli interni e allestimento; ICAR/17 Disegno; ICAR/18 Storia dell'architettura; ICAR/19 Restauro; M-DEA/01
Discipline demoetnoantropologiche; M-FIL/04 Estetica; M-PSI/01 Psicologia generale; M-STO/01 Storia medievale; M-STO/02
Storia moderna; M-STO/04 Storia contemporanea; M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese; M-STO/08 Archivistica,
bibliografia e biblioteconomia; SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi.
Eventuali integrazioni curricolari in termini di CFU devono essere acquisite prima dell’immatricolazione al corso di studio
magistrale.
Ai fini dell'accesso al corso di laurea magistrale e del regolare progresso degli studi è in ogni caso necessario saper utilizzare gli
strumenti informatici di base e avere raggiunto almeno il livello B1 in una lingua europea tra le seguenti: inglese, francese, tedesco
e spagnolo.
Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui sopra, la personale preparazione dello studente è verificata da una specifica
Commissione, formata da docenti del corso, mediante un colloquio che prevede la discussione della carriera pregressa dello
studente in relazione al possesso di conoscenze di livello post-secondario nelle discipline storiche e storico-artistiche nell’ambito
cronologico che va dal Medioevo all’Età contemporanea. La verifica si svolgerà il giorno martedì 13 settembre 2022 alle ore
15.00. Sono previste due ulteriori date in cui sostenere il colloquio, una nel mese di novembre 2022 rivolta a chi si laurea nella
sessione autunnale, e una nel mese di marzo 2023 rivolta a chi si laurea nella sessione straordinaria. Date e orari, sedi e termini
per l’iscrizione alla prova saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea magistrale in Storia dell’arte www.uniud.it/it/storia
dell'arte alla voce iscrizione>conoscenze e requisiti per l’accesso. La finalità della prova è di verificare il possesso di un’adeguata
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preparazione personale del candidato.

Filosofia (sede amministrativa di immatricolazione: Università di Trieste)
L’ammissione al corso di laurea magistrale interateneo in Filosofia è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti
curriculari:
a) titolo di laurea nella classe L-5 Filosofia (ex. D.M. 270/2004) ovvero nella classe 29 Filosofia (ex D.M. 509/1999) ovvero titolo
di laurea ante riforma in Filosofia (e denominazioni affini);
b) aver acquisito, in caso di possesso di un titolo di laurea diverso da quelli di cui al punto a), almeno 60 CFU complessivi nei
seguenti settori scientifico-disciplinari: BIO/07 Ecologia; FIS/08 Didattica e storia della fisica; INF/01 Informatica; ING-INF/05
Sistemi di elaborazione delle informazioni; IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico; IUS/20 Filosofia del diritto; L-ANT/02 Storia
greca; L-ANT/03 Storia romana; L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca; L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina; L-FIL-LET/05
Filologia classica; L-FIL-LET/09 filologia e linguistica romanza; L-FIL-LET/10 Letteratura italiana; L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea; L-FIL-LET/12 Linguistica italiana; L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana; L-FIL-LET/14 Critica letteraria
e letterature comparate; L-LIN/01 Glottologia e linguistica; L-LIN/03 Letteratura francese; L-LIN/04 Lingua e traduzione –
lingua francese; L-LIN/05 Letteratura spagnola; L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola; L-LIN/10 Letteratura inglese;
L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese; L-LIN/13 Letteratura tedesca; L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca;
L-LIN/21 Slavistica; L-OR/08 Ebraico; L-OR/12 Lingua e letteratura araba; M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche; MFIL/01 Filosofia teoretica; M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza; M-FIL/03 Filosofia morale; M-FIL/04 Estetica; M-FIL/05
Filosofia e teoria dei linguaggi; M-FIL/06 Storia della filosofia; M-FIL/07 Storia della filosofia antica; M-FIL/08 Storia della filosofia
medioevale; M-GGR/01 Geografia; M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PED/03
Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale; M-PSI/01 Psicologia generale; M-PSI/04 Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; M-PSI/07 Psicologia dinamica; M-STO/01 Storia medioevale;
M-STO/02 Storia moderna; M-STO/03 Storia dell’Europa orientale; M-STO/04 Storia contemporanea; M-STO/05 Storia della
scienza e delle tecniche; M-STO/06 Storia delle religioni; M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese; M-STO/08
Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; MAT/01 Logica matematica; MAT/02 Algebra; MAT/04 Matematiche complementari;
MAT/05 Analisi matematica; MAT/06 Probabilità e statistica matematica; MED/02 Storia della medicina; SECS-P/01 Economia
politica; SECS-P/04 Storia del pensiero economico; SECS-P/06 Economia applicata; SECS-P/12 Storia economica; SPS/01
Filosofia politica; SPS/02 Storia delle dottrine politiche; SPS/03 Storia delle istituzioni politiche; SPS/07 Sociologia generale;
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Ai fini dell’accesso al corso e del regolare progresso negli studi sono in ogni caso necessarie, oltre alla capacità di utilizzare una
lingua europea diversa dall’italiano (utile allo studio di testi filosofici in lingua originale) e gli strumenti informatici di base,
conoscenze di livello post-secondario nei campi della storia della filosofia e delle principali problematiche della filosofia
contemporanea, nonché un buon livello complessivo di maturità culturale, comprensivo della consapevolezza della collocazione
della filosofia nel contesto della cultura e dei saperi contemporanei e del possesso di validi strumenti linguistici ed espressivi,
logico-argomentativi, metodologici.
Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui sopra, l'adeguatezza della personale preparazione dello studente è verificata
da commissioni formate da docenti del corso, mediante la valutazione della carriera pregressa dello studente e un colloquio che
si svolgerà secondo un calendario reso noto nella pagina web del corso.
Per ogni informazione sul corso di laurea magistrale interateneo in Filosofia, consultare il relativo Manifesto degli Studi
dell’Università degli studi di Trieste www.units.it sede amministrativa del corso.

Studi storici. Dall’Antico al Contemporaneo (sede amministrativa di immatricolazione: Università di Trieste)
L’ammissione al corso di laurea magistrale in Studi storici. Dall’Antico al Contemporaneo è subordinata al possesso di uno dei
seguenti requisiti curriculari:
a) titolo di laurea nella classe L-42 Storia (ex D.M. 270/2004) ovvero nella classe 38 Scienze storiche (ex D.M. 509/1999) ovvero
titolo di laurea ante riforma in Storia (e denominazioni affini);
b) titolo di laurea nella classe L-10 Lettere (ex D.M. 270/2004) ovvero nella classe 5 Lettere (ex D.M. 509/1999) ovvero titolo di
Laurea ante riforma in Lettere (e denominazioni affini);
c) titolo di Laurea nella classe L-1 Beni culturali (ex D.M. 270/2004) ovvero 13 Scienze dei beni culturali (ex D.M. 509/1999)
ovvero titolo di Laurea ante riforma in Conservazione dei beni culturali (e denominazioni affini);
d) aver acquisito, in caso di possesso di un titolo di laurea diverso da quelli di cui ai punti a), b) e c), almeno 60 CFU complessivi
nei seguenti settori scientifico-disciplinari (di cui 12 in almeno uno dei seguenti settori: L-ANT/02 storia greca, L-ANT/03 storia
romana, M-STO/01 storia medioevale, M-STO/02 storia moderna, M-STO/03 storia dell'Europa orientale, M-STO/04 storia
contemporanea):
GEO/01 Paleontologia e paleoecologia; IUS/01 Diritto privato; IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico; IUS/18 Diritto romano e
diritti dell’antichità; IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno; L-ANT/01Preistoria e protostoria; L-ANT/02 Storia greca; LANT/03 Storia romana; L-ANT/04 Numismatica; L-ANT/05 Papirologia; L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche; L-ANT/07
Archeologia classica; L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale; L-ANT/09 Topografia antica; L-ANT/10 Metodologia della
ricerca archeologica; L-ART/01 Storia dell’arte medievale; L-ART/02 Storia dell’arte moderna; L-ART/03 Storia dell’arte
contemporanea; L-ART/05 Discipline dello spettacolo; L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione; L-ART/07 Musicologia e
storia della musica; L-ART/08 Etnomusicologia; L-FIL-LET/02 Lingue e letteratura greca; L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
L-FIL-LET/05 Filologia classica; L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica; L-FIL-LET/08 Letteratura latina medioevale e
umanistica, L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza; L-FIL-LET/10 Letteratura italiana; L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea; L-FIL-LET/12 Linguistica italiana; L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana; L-FIL-LET/15 Filologia
germanica; L-LIN/01 Glottologia e linguistica; L-OR/01 Storia del vicino oriente antico; L-OR/02 Egittologia e civiltà copta; LOR/03 Assiriologia; L-OR/04 Anatolistica; L-OR/05 Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico; L-OR/06 Archeologia
fenicio-punica; L-OR/10 Storia dei paesi islamici; L-OR/11 Archeologia e storia dell’arte musulmana; L-OR/13 Armenistica,
caucasologia, mongolistica e turcologia; L-OR/14 Filologia, religioni e storia dell’Iran; L-OR/16 Archeologia e storia dell’arte
dell’India e dell’Asia centrale; L-OR/17 Filosofie, religioni e storia dell’India e dell’Asia centrale; L-OR/18 Indologia e tibetologia;
10

L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale; L-OR/23 Storia dell’Asia orientale e sudorientale; M DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche; M-FIL/01 Filosofia teoretica; M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza; M-FIL/03
Filosofia morale; M-FIL/04 Estetica; M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi; M-FIL/06 Storia della filosofia; M-FIL/07 Storia della
filosofia antica; M-FIL/08 Storia della filosofia medioevale; M-GGR/01 Geografia; M-GGR/02 Geografia economico-politica; MPED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/01 Psicologia generale; M-PSI/05 Psicologia
sociale; M-PSI/07 Psicologia dinamica; M-STO/01 Storia medioevale; M-STO/02 Storia moderna; M-STO/03 Storia dell’Europa
orientale; M-STO/04 Storia contemporanea; M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche; M-STO/06 Storia delle religioni; MSTO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese; M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; M-STO/09 Paleografia;
SECS-P/01 Economia politica; SECS-P/02 Politica economica; SECS-P/04 Storia del pensiero economico; SECS-P/12 Storia
economica; SECS-S/04 Demografia; SPS/02 Storia delle dottrine politiche; SPS/03 Storia delle istituzioni politiche; SPS/04 Scienza
politica; SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe; SPS/06 Storia delle relazioni internazionali; SPS/07 Sociologia generale;
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/13 Storia e istituzioni dell’Africa; SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia.
Ai fini dell’accesso al corso e del regolare progresso negli studi sono in ogni caso necessarie, oltre alla capacità di utilizzare una
lingua straniera dell’Unione Europea (fra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo) e gli strumenti informatici di base,
conoscenze di livello post-secondario inerenti i diversi settori delle discipline storiche dal Medioevo all’età contemporanea nonché
adeguate conoscenze di base delle fonti, dei metodi e delle procedure di indagine storica.
Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui sopra, l'adeguatezza della personale preparazione dello studente è verificata
da commissioni formate da docenti del corso, mediante la valutazione della carriera pregressa dello studente e un colloquio che
si svolgerà secondo un calendario reso noto nella pagina web del corso.
Per ogni informazione sul corso di laurea magistrale interateneo in Studi storici. Dall’Antico al Contemporaneo, consultare il
Manifesto degli Studi dell’Università degli studi di Trieste www.units.it sede amministrativa del corso.

Termini per l’immatricolazione alle lauree magistrali
Le domande d’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale si presentano dal 13 luglio 2022 al 5 ottobre 2022, con proroga che
può essere concessa dal Rettore, per giustificati motivi, fino al 9 gennaio 2023, dietro presentazione di un’istanza di
immatricolazione in ritardo in marca da bollo da € 16,00. Non è necessaria la presentazione dell’istanza di ritardo per gli studenti
che hanno conseguito il titolo di laurea in data successiva al 5 ottobre 2022.
Per gli studenti che conseguiranno la laurea di primo livello (o gli altri requisiti curriculari necessari per l’iscrizione) in data
successiva al 9 gennaio 2023 sarà consentita l’immatricolazione alla laurea magistrale fino al 17 marzo 2023.

Domanda di immatricolazione – compilazione e perfezionamento
Valgono le stesse modalità indicate per l’immatricolazione ai corsi di laurea.
Gli studenti soggetti a verifica della preparazione personale non devono effettuare il pagamento della prima rata delle tasse fino a
ricevuta comunicazione dell’esito positivo della valutazione.

Documentazione richiesta per l’immatricolazione
Oltre ai documenti richiesti per l’immatricolazione ai corsi di laurea, i laureati (o diplomati) presso altre Università devono
anche autocertificare il titolo conseguito e gli esami superati con l’indicazione dei relativi crediti, votazioni e settori scientifico
disciplinari. L’autocertificazione può essere presentata scaricando l’apposito documento dal sistema informatico dell’Università di
provenienza. Lo studente deve preventivamente verificare di essere in possesso dei requisiti di ammissione.

ALTRE INFORMAZIONI
Segreterie Studenti
Sedi di Udine, Gorizia e Pordenone
Gli orari di apertura al pubblico degli sportelli a servizio degli studenti sono i seguenti:
Udine
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
Martedì dalle 11 alle 13.
Giovedì anche dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
Gorizia
Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.30.
Martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle ore 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
Pordenone
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
Martedì anche dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
La Segreteria Studenti riceve esclusivamente su appuntamento (in presenza e online). Gli appuntamenti si prendono utilizzando
la piattaforma Easyacademy (planner.uniud.it/PortalePlanning/uniud-servizi/).
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Gli sportelli di tutte le sedi rimarranno chiusi il sabato e nei giorni festivi; saranno chiusi altresì nei giorni feriali dal 15 al 21 agosto
2022 (riapertura il 22 agosto) e dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (riapertura il 9 gennaio). La chiusura nel periodo pasquale
sarà comunicata sul sito web di ateneo.
Chiusura degli sportelli per festività patronali:
> 16 marzo (Gorizia);
> 8 settembre (Pordenone);
> 12 luglio (Udine).
Segreteria Studenti Lettere
Via Gemona, 92 – 33100 Udine
tel. +39 0432-249718/249719
Posta elettronica: segreteria.lettere@uniud.it
Pagina web: www.uniud.it/it/segreteria-lettere
Indirizzo del sito web dell’Ateneo: www.uniud.it
Segreteria Studenti sede di Gorizia
via Santa Chiara, 1 - 34170 Gorizia
tel. +39 0481-580173 e +39 0481-580171
Posta elettronica: segreteria.cego@uniud.it
Pagina web: www.uniud.it/it/segreteria-cego
Indirizzo del sito web dell’Ateneo: www.uniud.it
Alla Segreteria Studenti ci si può rivolgere per informazioni e adempimenti relativi ai contenuti del presente Manifesto degli Studi.
Attenzione: i programmi degli insegnamenti e gli orari delle lezioni saranno pubblicati appena disponibili sul sito web
dell’Università.
Numero Verde 800 241433 - 0432 556680
Il servizio (tramite operatore) fornisce informazioni di carattere generale sulle procedure di immatricolazione. Il numero verde sarà
attivo:
>dal 4 luglio al 14 ottobre 2022: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
>dal 17 ottobre 2022: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il servizio non è attivo il sabato, la domenica, nelle
giornate festive infrasettimanali e nei periodi di chiusura delle sedi universitarie
Tasse e Diritto allo studio
Tutte le informazioni riguardo a importi, scadenze, riduzioni/esoneri, requisiti e modalità di presentazione della domanda di
riduzione o di esonero sono contenute nell’Avviso Aggiuntivo al Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2022/23 relativo a
tasse, contributi ed esoneri reperibile alla pagina www.uniud.it/it/tasse La richiesta di riduzione delle tasse va presentata entro il
5 ottobre 2022 con le previste modalità.Ufficio di riferimento: Direzione didattica e servizi agli studenti - Ufficio diritto allo studio via Gemona 92, Udine. Indirizzo di posta elettronica dirittoallostudio@uniud.it.
Servizio di assistenza agli studenti disabili o con DSA
Tel. +39 0432 556804
Le finalità del Servizio sono l’assistenza, l’integrazione sociale e la tutela dei diritti degli studenti disabili e degli studenti con DSA
(includi@uniud.it). Lo studente che intenda avvalersi del servizio, indipendentemente dalla percentuale e dal tipo di disabilità, è
invitato a segnalare il proprio nominativo ai predetti recapiti oltre ad effettuare il caricamento della certificazione che attesti la
situazione di disabilità o DSA all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Il personale addetto potrà fornire adeguate
informazioni relative ai servizi offerti e alle modalità di concessione degli ausili laddove previsti. Si precisa che la certificazione
caricata sul sistema è condizione necessaria per l’accesso al servizio e per l’individuazione degli strumenti compensativi e delle
misure dispensative.
Servizi telematici
L’Università degli Studi di Udine fornisce a tutti i suoi studenti:
 una casella di posta elettronica personale, da utilizzare per le comunicazioni agli uffici e dagli uffici (tutte le comunicazioni relative
alla carriera scolastica saranno inviate alla predetta casella di posta);
 l’accesso al Sistema informativo per la didattica ESSE3 (tramite un codice personale) necessario per la visualizzazione degli
appelli, l’iscrizione agli esami, la visualizzazione dei risultati delle prove intermedie, la visualizzazione e la stampa di certificati
come promemoria o ai fini di un’autocertificazione, la visualizzazione e stampa dei bollettini di pagamento;
 la tessera d'identificazione elettronica (smart card).
Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS)
Sede di Udine – 33100 - Viale Ungheria 39/b
Tel. +39 0432 245772 fax +39 0432 245777
Orari sportello telefonico
dal lunedì al venerdì: 09.30 – 12.00
Sportelli in presenza sospesi causa Covid-19, fino a nuova comunicazione.
Per informazioni su benefici diversi dalle tasse universitarie info.udine@ardis.fvg.it
Informazioni sugli alloggi: alloggi.udine@ardis.fvg.it
12

L’ARDiS ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare i vari interventi a favore degli studenti universitari (erogazione di borse
di studio; contributi e premi per tesi di laurea; assegni aggiuntivi per gli studenti che partecipano a corsi universitari all’estero;
borse di studio per laureandi e laureati; servizi abitativi; contributi per locazioni ed attività convittuali; agevolazioni per abbonamenti
per trasporti; servizi di ristorazione; servizi di informazione, orientamento e consulenza; servizi per attività culturali e ricreative e
ogni forma di intervento volta a favorire il diritto allo studio). Per la visione dei bandi di concorso si prega di consultare il sito ARDiS
http://www.ardiss.fvg.it o di recarsi presso la sede dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Di Silverio

Udine, 21 giugno 2022

IL RETTORE
prof. Roberto Pinton
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